
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.259 del 18 luglio 2018 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzi per la concessione per anni cinque, da parte del Consorzio
Promovetro Murano, di locali di proprietà comunale siti in Murano, Calle Briati
civ. n. 8, per lo svolgimento delle attivià statutarie.

L'anno  2018  il  giorno  18  del   mese  di  luglio  nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia – Cà Farsetti,  in seguito  a  convocazione ,  previa   osservanza  di
tutte  le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il V. Sindaco Luciana Colle
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il   Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione.

Presenti Assenti 

            X Luigi BRUGNARO Sindaco

       X      Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

            X Renato BORASO Assessore

            X Massimiliano DE MARTIN Assessore

       X      Giorgio D'ESTE Assessore

       X      Paola MAR Assessore

       X Paolo ROMOR Assessore

       X    Simone VENTURINI Assessore

       X     Francesca ZACCARIOTTO Assessore

       X     Michele ZUIN Assessore

     
       7            3

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2018/329 SEDUTA DEL 18 luglio 2018

N. 259 - Indirizzi per la concessione per anni cinque, da parte del Consorzio Promovetro 
Murano, di locali di proprietà comunale siti in Murano, Calle Briati civ. n. 8, per lo svolgimento 
delle attivià statutarie.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla gestione del patrimonio,

Premesso che:

• il Comune di Venezia è proprietario dell’unità immobiliare sita in Murano – Fondamenta
Briati n. 8, della superficie lorda commerciale di mq. 195, in discrete condizioni statiche
e manutentive, meglio individuata nell’allegato elaborato grafico, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

• il  Consorzio  Promovetro  Murano,  che  rappresenta  attualmente  una  cinquantina  di
aziende  artigiane  veneziane  ed  industriali  muranesi,  è  impegnato  a  valorizzare
l’immagine del vetro artistico di Murano allo scopo di conservare, custodire e difendere
l’arte millenaria del vetro di Murano, ed al contempo promuove, valorizza e cura una
corretta commercializzazione  di questo importante patrimonio culturale;

• il  Consorzio  Promovetro  Murano,  che  si  occupa  altresì  di  tutte  quelle  attività
promozionali  che  favoriscono  la  diffusione  qualitativa  dell’immagine  del  vetro  di
Murano,  è  impegnato  nelle  maggiori  manifestazioni  fieristiche,  nazionali  ed
internazionali,  tramite  una  partecipazione  diretta  alle  rassegne  o  coordinando  e
supportando le migliori aziende muranesi e veneziane che vi partecipano;

• trattasi di Consorzio senza fini di lucro e con divieto di distribuzione degli utili;

Considerato che:

• la  Regione  del  Veneto,  nel  più  ampio  contesto  della  tutela  e  valorizzazione  della
produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti  tipici  e  tradizionali  veneti,  tutela  e
promuove la denominazione d'origine dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola
di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia. 

• il  marchio  del  "Vetro  artistico®  Murano",  registrato  e  depositato  presso  l’Ufficio
dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale di Alicante al n. 000481812, è stato
istituito ed è disciplinato dalla Legge Regionale del Veneto n. 70 del 23 dicembre 1994
“Marchio vetro artistico di Murano”;

• solo le aziende concessionarie sono autorizzate dalla Regione del Veneto, dopo attente
ed accurate verifiche, ad apporre il bollino raffigurante il marchio sui prodotti di propria
produzione;

• la  citata  legge  regionale  n.  70/1994  prevede,  altresì,  che  le  attività  connesse  alla
concessione d’uso del marchio, l’istruttoria per la formazione dell’elenco dei soggetti
licenziatari, nonché la tutela del marchio e la vigilanza sul corretto uso dello stesso e
sul  rispetto del  relativo regolamento d’uso, siano affidati  ad un consorzio  promosso



dalla Regione del  Veneto e costituito tra le imprese che producono vetri  artistici  nel
territorio dell’isola di Murano e le associazioni di categoria rappresentative del settore
del vetro artistico tradizionale veneziano;

• con deliberazioni  n. 2753 del  19 ottobre 2001, n.  3661 del  28 novembre 2006 e n.
2416  del  29  dicembre  2011,  la  Giunta  regionale  del  Veneto  ha  quindi  affidato  la
gestione  del  marchio  "Vetro  artistico  di  Murano"  al  Consorzio  Promovetro  –  Vetro
Artistico  di  Murano,  costituito  ai  sensi  dell’articolo  5  bis  della  Legge  Regionale  ed
avente sede legale in Venezia – Murano.

Atteso che:

• al Consorzio Promovetro, che ha come finalità lo sviluppo e la promozione dell'attività
vetraria  muranese,  previo  esperimento  di  apposita  procedura  concorsuale,  è  stato
affidato l'incarico di tutelare, unitamente alla Regione del Veneto, e promuovere l'uso
del marchio collettivo "Vetro artistico di Murano";

• la  Regione  del  Veneto  concede  l'autorizzazione  all'uso  del  marchio  solo  dopo  aver
ricevuto il parere favorevole dal Consorzio Promovetro e dopo aver effettuato specifici
sopralluoghi presso le aziende per la verifica del rispetto delle condizioni previste nel
regolamento d’uso del marchio; 

Visto  che il  Consorzio  Promovetro  Murano  con  nota  pg  234768  acquisita  al  Protocollo
dell’Ente in data 14/5/2018, ha chiesto all’Amministrazione Comunale la disponibilità di uno
spazio  ad  uso  ufficio  e  magazzino  con  possibilità  di  esposizione  e  che  da  sopralluogo
congiunto  tra  le  parti,  i  locali  siti  in  Murano,  Fondamenta  Briati  n.  8,  di  cui  all’allegato
elaborato grafico, sono risultati idonei a tale uso;

Visto che:

• il Comune di Venezia da sempre sostiene le attività legate alla produzione artigianale
del vetro, e con il  Consorzio Promovetro Murano, la  Regione del Veneto, la Camera di
Commercio di Venezia, le  Associazioni  dei consumatori e le  Associazioni  di categoria
degli artigiani veneziani, ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la tutela vetro artistico
di Murano e del suo Marchio; 

• il  Comune  di  Venezia,  in  collaborazione  con  Fondazione  Musei  Civici  di  Venezia,  ha
altresì  patrocinato  la  prima  edizione  di  MURANO  GLASS  MASTERS,  promossa  dal
Consorzio Promovetro Murano, per la promozione e la tutela del vetro di Murano, al fine
di far conoscere l’isola di Murano in tutto il mondo.

Visto che le  attività  di  cui  alle  premesse  possono  essere  sostenute,  anche  attraverso  la
concessione  in  uso  di  sedi,  strutture,  luoghi,  spazi,  sulla  base  degli  scopi  statutari,  delle
attività svolte, della coincidenza dell’attività con gli interessi generali o diffusi nella comunità
locale e loro rilevanza territoriale;

Ritenuto  pertanto opportuno,  per  quanto  sopra  espresso,  indicare  gli  indirizzi  per  la
concessione per anni cinque, da parte del Consorzio Promovetro Murano di locali di proprietà
comunale siti in Murano,  Fondamenta Briati n. 8, per lo svolgimento degli scopi statutari; 



Visto l’art. 8, c. 1 del vigente Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili del Comune di
Venezia;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Valorizzazione  Beni
Demaniali, Patrimoniali e Stime e di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

D e l i b e r a

1. individuare  gli  indirizzi  per  la  concessione  per  anni  cinque,  da  parte  del  Consorzio
Promovetro Murano, di locali di proprietà comunale siti in Murano, Fondamenta Briati n.
8, meglio individuati nell’allegato elaborato grafico, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per lo svolgimento degli scopi statutari del Consorzio:

a) durata dell’utilizzo degli spazi concessi, in anni cinque;
b) versamento  del  canone  concessorio  per  l’utilizzo  degli  spazi  come stabilito  dal

competente Servizio Stime del Settore Valorizzazione Beni Demaniali, Patrimoniali
e  Stime  della  Direzione  Servizi  Amministrativi  e  Affari  Generali  con  nota  p.g.
300279 del 20 giugno 2018;

c) consumi energetici a carico del concessionario;
d) scomputo  dal  canone  d’uso  dovuto  per  l’utilizzo  degli  spazi  della  spesa

eventualmente sostenuta per lavori  di straordinaria manutenzione da effettuarsi
nell’immobile  concesso,  previa  autorizzazione  del  Comune  e  nel  rispetto  delle
procedure contabili di impegno della relativa spesa;

2. dare  mandato  al  Settore  Valorizzazione  Beni  Demaniali,  Patrimoniali  e  Stime  della
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, di adottare i necessari provvedimenti
conseguenti alla presente deliberazione;

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi  dell'articolo
13, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



DG 259/2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUCIANA COLLE 





  
   Direzione Servizi

Amministrativi E Affari Generali

Venezia, 17 luglio 2018
       
 

PD 2018/329 del 12 luglio 2018

Oggetto:  Indirizzi per la concessione per anni cinque, da parte del Consorzio Promovetro Murano, di 
locali di proprietà comunale siti in Murano, Calle Briati civ. n. 8, per lo svolgimento delle 
attivià statutarie.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

LUCA BARISON

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 17 luglio 2018
       
 

PD 2018/329 del 12 luglio 2018

Oggetto:  Indirizzi per la concessione per anni cinque, da parte del Consorzio Promovetro Murano, di 
locali di proprietà comunale siti in Murano, Calle Briati civ. n. 8, per lo svolgimento delle 
attivià statutarie.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   




